ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Dirigente Area Amministrativa - Finanziaria
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 68 di data 17/07/2019

OGGETTO: SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELL’ALTO
GARDA E LEDRO ANNO 2019: IMPEGNO DELLA SPESA E
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
DELL’ACCONTO DERIVANTE DAL RIPARTO PROVVISORIO.
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Relazione.
Con deliberazione n. 34 di data 13 giugno 2016 il Consiglio Comunale ha approvato lo
schema della nuova convenzione tra e i Comuni dell’Alto Garda (Arco, Drena, Dro, Nago-Torbole,
Riva del Garda, Tenno e Ledro) e la Comunità Alto Garda e Ledro per continuare la gestione in
forma associata e coordinata del servizio intercomunale di polizia locale dell’Alto Garda e Ledro,
per il periodo 1/7/2016 – 31/12/2021.
La convenzione è stata sottoscritta in data 20 giugno 2016.
Per quanto concerne i rapporti finanziari, l’art. 9 della nuova convenzione riprende i contenuti
della precedente stabilendo quindi che “I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria del
Corpo, sono sostenuti dalla Comunità Alto Garda e Ledro e sono ripartiti tra i Comuni associati in
base a specifiche percentuali sul totale; per il Comune di Arco si tratta del 32,78%.
La Comunità Alto Garda e Ledro, ha trasmesso con nota dd. 26/11/2018 il riparto provvisorio
dei costi di gestione 2019 dal quale emerge una quota di competenza del Comune di Arco pari ad €.
706.298,86 per la parte corrente ed €. 33.271,70 per la parte in conto capitale, per un totale di €.
733.178,46, oltre ad un credito del Comune, derivante dalla gestione 2017, pari a €. 7.324,18, che
sarà riconosciuto nel 2019 a detrazione delle spese di competenza del Comune.
L’importo da corrispondere in acconto, pari complessivamente all'80% dei costi preventivati,
al netto del credito del Comune, viene quantificato, nell’importo di €. 579.218,59.
Si ritiene pertanto di assumere, per l’anno 2019, l’impegno di spesa, per la copertura delle
spese correnti e in conto capitale del servizio di Polizia locale intercomunale, nell’ammontare
presunto di cui alla comunicazione della Comunità Alto Garda e Ledro sopra citata pari a €. €.
706.298,86 per la parte corrente ed €. 19.555,42 (€. 26.879,60 – 7.324,18) per la parte in conto
capitale.
Non avendo corrisposto fino ad oggi le rate bimestrali scadute nei mesi precedenti, si ritiene
opportuno provvedere a liquidare in un’unica soluzione tutto l’acconto per complessivi €.
580.683,42.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la comunicazione della Comunità Alto Garda e Ledro dd. 26/11/2018 con la quale viene
richiesta la liquidazione delle rate bimestrali dell’acconto per il servizio associato della Polizia
Locale intercomunale per l’anno 2019;
vista la convenzione per la gestione associata del servizio Intercomunale di Polizia Locale tra
gli enti della Comunità Alto Garda e Ledro sottoscritta mediante firma digitale in data 20/6/2016;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio
2001, e ss. mm.
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
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vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;
visto l’articolo 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
DETERMINA
1. di prendere atto del riparto provvisorio delle spese del Servizio di Polizia Locale Intercomunale
per l’anno 2019, come comunicato dalla Comunità Alto Garda e Ledro con nota dd.
26/11/2018, per una quota a carico del Comune di Arco pari ad €. 706.298,86 per la parte
corrente ed €. 26.879,60 per la parte in conto capitale, per un totale di €. 733.178,46, oltre ad un
credito del Comune, derivante dalla gestione 2017, pari a €. 7.324,18;
2. di imputare la spesa di cui al punto precedente, per €. 706.298,86 al capitolo 743 e per €.
19.555,42 al capitolo 3204 e relativi impegni di pesa come riportati in calce al presente
provvedimento del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. di liquidare alla Comunità Alto Garda e Ledro l'acconto pari all'80% delle spese di cui al punto
1, al netto del credito del Comune, derivante dalla gestione 2017, per complessivi €.
580.683,42, di cui €. 565.039,07 riferiti alla spesa corrente sul capitolo 743 e €. 15.644,35
riferiti alla spesa in conto capitale, sul capitolo 3204;
4. di dare atto che al pagamento del saldo si provvederà previa presentazione del rendiconto da
parte della Comunità Alto Garda e Ledro e conseguente approvazione del riparto definitivo a
carico degli enti associati;
5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
6. evidenziare che avverso la presente determina è ammesso
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
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IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

03011.04.0 2019
0743

SERVIZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
DELL’ALTO GARDA E LEDRO
ANNO 2019: IMPEGNO DELLA
SPESA E LI

COMUNITA' ALTO GARDA E
LEDRO

123138

03012.03.0 2019
3204

SERVIZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
DELL’ALTO GARDA E LEDRO
ANNO 2019: IMPEGNO DELLA
SPESA E LI

COMUNITA' ALTO GARDA E
LEDRO

123138

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
18/07/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 68 del 17/07/2019

Pratica istruita e presentata da:
Dirigente Area Amministrativa - Finanziaria - Franzinelli Paolo
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità
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